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PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO per l’A.S. 2021-2022 
Classe: 1^H - Docente: Oscar Ghesini 

Libri di testo:  
AA.VV., Fare il punto. Grammatica e scrittura, edizioni scolastiche B. Mondadori, 2014 
AA.VV., Fare il punto. Lessico, edizioni scolastiche B. Mondadori, 2014 
AA.VV., Fare il punto. Palestra per le competenze, edizioni scolastiche B. Mondadori, 2014 
V. Panfili, Le parole tra noi: narrativa e altri linguaggi, Società editrice internazionale, 2015   
 

MODULI CONTENUTI TEM
PI 

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI* 
(*comuni a tutti i 

moduli) 

OBIETTIVI 
MINIMI 

1. Le 
strutture di 
base della 
lingua. 
 

Dal libro di Grammatica 
e scrittura: 
Utilizzando le schede 
didattiche del libro di 
grammatica, in classe 
sono stati affrontati i 
seguenti argomenti: 
Unità 1. I gruppi fonici 
complessi (pag. 21) ed I 
principali errori di 
ortografia 
- Come evitare gli errori 
ortografici (pagg. 21-22) 
Unità 2. Uso dell’accento 
e dell’apostrofo;  
- L’accento e l’apostrofo 
(pagg. 27-28) 
Unità 3. Le specifiche 
funzioni dei diversi segni 
di punteggiatura 
- Punteggiatura, segni 
grafici, maiuscole (pagg. 
32-35). 
Sono state inoltre 
distribuite fotocopie 
inerenti le parti 
grammaticali del discorso, 
su articolo, nome, 

24 ore 1. Riconoscere i gruppi 
fonici complessi ed evitare 
di incorrere in errori di 
ortografia. 
2. Applicare correttamente i 
segni di punteggiatura nella 
produzione scritta. 
3. Applicare correttamente 
l’accento e l’apostrofo nella 
produzione scritta. 
4. Utilizzare correttamente i 
pronomi personali e i 
pronomi riflessivi. 

1. Riconoscere ed evitare 
l’utilizzo improprio delle 
componenti grammaticali 
di base. 
2. Produrre testi brevi, 
scritti ed orali, in cui le 
strutture grammaticali 
siano impiegate 
correttamente.  
3) Possedere padronanza 
ortografica. 
4) Utilizzare in modo 
corretto la punteggiatura e 
le lettere maiuscole. 

 

 

1. Saper utilizzare i termini 
specifici. 

2. Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 

3. Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 

4. Saper usare gli strumenti 
adatti per fornire 
spiegazioni. 

 

1. Distinguere ed 
applicare 
correttamente i 
segni di 
punteggiatura. 
2. Applicare 
correttamente 
l’accento e 
l’apostrofo. 
3. Scrivere 
correttamente le 
parole che 
presentano gruppi 
fonici 
complessi. 
Obiettivi minimi del 
modulo: 
1. Comprendere 
scopo, messaggio e 
contesto di un testo 
semplice. 
Saper elaborare 
testi/esposizioni 
anche semplici, ma 
corretti e coerenti. 
Saper riferire in 
modo corretto, 
lineare e coerente gli 
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aggettivo, pronome, verbo 
e avverbio. 

argomenti 
essenziali del 
modulo. 

2. Gli 
elementi del 
gruppo 
verbale e la 
struttura 
della frase 
semplice. 
 

Dal libro di Grammatica 
e scrittura: 
Utilizzando le schede 
didattiche del libro di 
grammatica, in classe 
sono stati affrontati i 
seguenti argomenti: 
Unità 1. Il verbo 
(funzione, modi e tempi; 
transitivi e intransitivi; 
forma attiva e passiva) 
- Il verbo (pag. 46) 
- Le caratteristiche 
generali del verbo (pagg. 
47-50) 
- Il modo indicativo e i 
suoi tempi (pagg. 52-54) 
- Il modo congiuntivo e i 
suoi tempi (pagg. 58-59) 
- Il modo condizionale e i 
suoi tempi (pag. 63) 
- Il modo imperativo e i 
suoi tempi (pag. 65) 
- Studio dei tempi del 
modo indicativo (pagg. 
75-76).  
- Studio dei tempi del 
modo congiuntivo (pagg. 
75-76) 
Studio dei tempi del modo 
condizionale (pagg. 75-
76) 
Studio dei tempi del modo 
imperativo (pagg. 75-76) 
- Studio dei tempi dei 
verbi essere ed avere 
(pag. 77) 
I verbi transitivi e 

32 ore 1. Utilizzare gli elementi 
essenziali della frase 
semplice. 
2. Evitare costruzioni 
scorrette della frase 
semplice. 
3. Utilizzare adeguatamente 
i diversi modi e tempi 
verbali. 
4.Trasformare una frase da 
verbale attiva a verbale 
passiva. 
 

1. Definire, riconoscere e 
classificare gli elementi 
costitutivi della frase 
semplice. 
2. Conoscere e identificare 
soggetto e predicato. 
3. Riconoscere il 
complemento oggetto e gi 
altri principali 
complementi. 
4. Comprendere il diverso 
valore dei modi e dei tempi 
verbali. 
 
 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 

2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 

4) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 

5) Saper usare gli strumenti 
adatti per fornire 
spiegazioni. 

1. Saper elaborare 
testi/esposizioni 
anche semplici, ma 
corretti e coerenti. 
2. Saper riferire in 
modo corretto, 
lineare e coerente gli 
argomenti 
essenziali del 
modulo. 
Obiettivi minimi del 
modulo per allievi 
con P.E.I.: 
1. Riconoscere e 
definire le parti del 
discorso. 
2. Usare il dizionario 
per migliorare la 
competenza 
linguistica nell’uso 
delle parti del 

discorso. 
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intransitivi (pagg. 89-90); 
La forma attiva e passiva 
(pagg. 92-93, con studio 
della prima coniugazione 
passiva a pag. 93). 
I verbi impersonali (pag. 
99) 

3. 
Comunicare 
ed usare le 
varietà della 
lingua: 
percorsi di 
potenziament
o del lessico 
(preparazion
e alle prove 
Invalsi, parte 
prima, in 
ottica 
biennio) 

Dal libro del Lessico: 
Unità 1.  
- Lettura e analisi del 
brano “Un mondo di 
parole” (pagg. 7-9); analisi 
della pagina di un 
dizionario (pagg. 10-11). 
Percorsi di potenziamento 
del lessico su temi 
selezionati (i sentimenti): 
- Le parole dei sentimenti: 
Lettura ed analisi del 
brano “L’altalena 
dell’amore” (pag. 82); 
comprensione del 
significato di parole 
selezionate dall’elenco di 
termini di pag. 83 ed 
esercitazioni seguenti. 
Lettura ed analisi dei brani 
“I ragazzi violenti si 
possono curare” (pag. 87) 
e “La metamorfosi 
dell’adolescenza” (pag. 
87), con le rispettive 
esercitazioni. Riassunti 
dei brani. Esercizi nn. 20 
e 24 “Dalle parole alla 
scrittura”. 
Dal libro Palestra per le 
competenze: 
Unità 2. Esercitazioni alle 
prove Invalsi: dal libro 
“Palestra per le 

16 ore 1. Ampliare le competenze 
lessicali in alcune aree 
strategiche della 
comunicazione come quelle 
dei sentimenti, del diritto  e 
tecnico-professionali. 
2. Potenziare le 
competenze di 
comprensione dei testi. 
3. Saper comporre testi  

1. Conoscere gli elementi 
fondamentali della 
comunicazione. 
2. Conoscere la varietà 
dei codici e la lingua 
come sistema di segni. 
3. Comprendere e 
applicare l’uso del 
linguaggio verbale 
attraverso la selezione e 
la combinazione dei segni 
del discorso 
4. Comprendere la 
varietà delle funzioni 
linguistiche. 
5. Riconoscere i registri 
linguistici e i linguaggi 
settoriali. 

1. Saper utilizzare i termini 
specifici. 

2. Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 

3. Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 

4. Saper usare gli strumenti 
adatti per fornire 
spiegazioni. 

 

1. Comprendere il 
messaggio, lo scopo 
ed il contesto di un 
testo semplice 
inerente i temi del 
modulo.  
2. Saper elaborare 
testi/esposizioni 
anche semplici, ma 
corretti e coerenti., 
inerenti i temi del 
modulo.  
3. Saper riferire in 
modo corretto, 
lineare e coerente gli 
argomenti 
essenziali del 
modulo. 
Obiettivi minimi del 
modulo per allievi 
con P.E.I.: 
1. Saper leggere e 
comprendere le 
informazioni 
essenziali di un testo 
inerente i temi del 
modulo. 
2. Saper esporre le 
informazioni 
acquisite in classe. 
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competenze”: 
- esercizi di comprensione 
dell’articolo di giornale “Le 
impronte lunari patrimonio 
dell’umanità” (pagg. 8-10); 
- esercizi di comprensione 
del testo narrativo “Una 
primavera felice” (pagg. 
11-15). 
Unità 3. Varie 
esercitazioni di 
produzione scritta: 
- Composizione di brevi 
testi narrativi (con 
applicazione delle 
strategie di base della 
narrazione);  
- Composizione di brevi 
saggi (ad es: ‘Il mio 
rapporto con la scuola’; 
‘Se fossi stato al posto di 
Neil Armstrong’, ecc.) 
- Riassunti dei brani letti in 
classe nel libro 
dell’antologia. 
Unita 4. Lessico. 
Si è lavorato su una lista 
di circa 60 parole non 
consuete, di cui gli allievi 
devono conoscere il 
significato. 

4. Gli 
elementi 
formali 
fondamentali 
del testo 
narrativo. 
 

 

In classe sono stati 
affrontati i seguenti 
argomenti, corredati da 
esercitazioni e letture di 
testi in Antologia: 
Gli elementi di base della 
narrazione: i personaggi, 
la storia, l’ambientazione: 
linee generali (pag. 10); 
1) I personaggi: il 

24 ore 1. Applicare strategie 
diverse di lettura.  
2. Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
narrativo, utilizzando i 
metodi di analisi. 
4. Saper individuare gli 
elementi costitutivi del 
reticolo narrativo ed i temi di 
fondo.  

1. Sapere come si 
articola un testo narrativo. 
2. Riconoscere i diversi 
tipi di sequenze. 
3. Riconoscere in un 
testo narrativo esordio e 
mutamenti. 
4. Saper distinguere in un 
testo fabula ed intreccio. 
5. Sapere cos’è il sistema 

1) Saper utilizzare i termini 
specifici. 

2) Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 

4) Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 

5) Saper usare gli strumenti 
adatti per fornire 

1. Comprendere 
scopo, messaggio e 
contesto di un testo 
letterario 
semplice. 
2. Saper elaborare 
testi/esposizioni 
anche semplici, ma 
corretti e coerenti.  
3. Saper riferire in 
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protagonista e gli altri 
personaggi; il sistema dei 
personaggi e il loro ruolo; 
la presentazione dei 
personaggi (pagg. 12-17); 
- Lettura e analisi del 
racconto Il maggiordomo, 
di Roald Dahl (pagg. 18-
21) con esercitazioni; 
2) La storia: la struttura 
della storia; le sequenze; 
l’ordine della narrazione: 
fabula e intreccio, 
analessi, prolessi e 
suspence (pagg. 26-36);  
- Lettura e analisi della 
fiaba La pentola magica 
(pagg. 26-28) e dei 
racconti Nastassia, di 
Stefano Benni (pagg. 32-
33), Lucio, non l’ispettore, 
di Gabriele Romagnoli 
(pag. 37), e Dessert, di 
Daniela Losini (pagg. 39-
41) con esercitazioni; 
3) L’ambientazione: 
spazio e tempo; il tempo 
della storia e il tempo del 
racconto (pagg. 56-59). 
Sono stati anche letti ed 
analizzati i seguenti testi: 
- Ultimo viene il corvo, di 
Italo Calvino (pagg. 82-
86); 
- Le tre favole di Esopo La 
fortuna del cavallo (pag. 
218), Il contadino e la 
serpe (pag. 219) e Il 
nibbio e il serpente (pag. 
219); 
- Un incontro 

5. Saper produrre schede 
comprendenti analisi 
narratologiche, sintesi e 
semplici valutazioni sui testi 
narrativi. 
6. Riconoscere i principali 
generi della narrazione. 
 

dei personaggi e come si 
costruisce. 
6. Sapere cos’è il 
contesto. 
7. Saper condurre 
l’analisi di un 
personaggio. 
8. Saper ricostruire le 
relazioni che intercorrono 
tra i personaggi. 
9. Riconoscere i principali 
generi della narrazione. 
 
 

spiegazioni. modo corretto, 
lineare e coerente gli 
argomenti 
essenziali del 
modulo. 
4. Saper analizzare 
un’opera, 
cogliendone gli 
aspetti principali. 
5. Saper operare in 
modo semplice 
l’analisi dei 
personaggi 
Obiettivi minimi del 
modulo per allievi 
con P.E.I.: 
1. Saper distinguere 
in un testo fabula ed 
intreccio. 
2. Saper condurre 
l’analisi di un 
personaggio. 
3. Saper distinguere 
alcuni tra i principali 
generi della 
narrazione. 
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imprevedibile, racconto di 
Langstone Hughes (pagg. 
496-499). 

5. La 
complessità 
dei linguaggi 
(prima parte, 
in ottica 
biennio): i 
linguaggi 
cinematogra-
fico e del 
fumetto. 

In Powerpoint, ed 
attraverso l’utilizzo di 
filmati, il docente mostra 
alcuni aspetti 
fondamentali della 
‘grammatica 
cinematografica’: 
inquadrature, campi e 
piani, rapporti e raccordi 
fra le inquadrature. 
Si traccia anche una 
brevissima storia del 
cinema (i fratelli Lumiere, 
il muto, il sonoro, il 
colore). 
Parimenti, tramite un 
Powerpoint, sono stati 
indicati alcuni aspetti del 
linguaggio del fumetto. 

8 ore Competenze di asse: 
- Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti. 
- Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 
Contenuti disciplinari: 
- L’audiovisivo: la 
grammatica del linguaggio 
cinematografico 
(inquadrature, piani, campi 
e sequenze). 
La grammatica del 
linguaggio dei fumetti.  
 

Competenze di 
cittadinanza: 
1) Comunicare 
2) Collaborare e 
partecipare 
3) Acquisire ed 
interpretare l’informazione 
4) Individuare collegamenti 
e relazioni. 

1. Saper utilizzare i termini 
specifici. 

2. Saper organizzare le 
conoscenze acquisite. 

3. Saper avvalersi degli 
schemi interpretativi 
proposti. 

4. Saper usare gli strumenti 
adatti per fornire 
spiegazioni. 

 

1. Saper riferire in 
modo corretto, 
lineare e coerente gli 
argomenti 
essenziali del 
modulo. 
(Obiettivi minimi 
dell’UDA, validi 
anche per gli allievi 
con P.E.I.) 

 

 
Ferrara, 3 Giugno 2022        
                 Prof. Oscar Ghesini 
 
 
I rappresentanti di classe: 
 
 
______________________________         ____________________________                                                                                                        


